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International
Montessori Institute

IMI è un centro specializzato in Educazione
Montessori con un obiettivo chiaro:
offrire una formazione Montessori classica e
rigorosa basandosi sulle fonti originali della Dott.
ssa Maria Montessori adattata alle necessità
educative attuali.
Il proposito di IMI è offrire una formazione
fermamente connessa all’eredità della Dott.ssa
Montessori, riunendo in un solo centro formativo
il meglio della tradizione italiana e di quella
anglosassone.
Per questo, IMI seleziona formatori e formatrici
di entrambi i profili offrendo in questo modo
agli studenti una visione amplia ed unica
dell’Educazione Montessori.

I nostri formatori e formatrici sono stati
attentamente selezionati per la loro lunga
esperienza internazionale, sia in scuole private
che in scuole pubbliche, con l’obiettivo di
trasmettere tutta la ricchezza del Metodo
Montessori nei differenti ambiti sociali.
Questa interessante combinazione di
formatori permette che IMI sia un punto di
incontro montessoriano unico al mondo, nel
quale si genera un dialogo inter-montessoriano
che assicura la fedeltà alle idee e alla visione
della dott.ssa Montessori.

Live the Method

Formazione educatore
guida Montessori 0-3
PIANO DI STUDI
• Tappa 0 - 3 anni
• Corso 100% online
• 950 ore di formazione
• Corso in lingua: italiana
• Inizio del corso: 13/10/2020
• Titolo di Maestro/Guida Montessori IMI per la tappa 0-3 anni, rilasciato da International
Montessori Institute.
In questa formazione e 950 ore apprenderai i
principi e la pratica pedagogica dell’educazione:
Montessori per la tappa 0-3 anni, includendo anche
altre metodologie complementari, come le pratiche
di Ermi Pikler nell’area di movimento e quelle di
Minor Goldschmied nel campo del gioco.
Tratteremo in profondità le differenti aree di lavoro
per la tappa di Nido. Il corso è strutturato in moduli
o materie, con data di inizio e data di termine. Alla
fine di un modulo si attiva quello successivo e in
ognuno vanno presentate una serie di attività.
In questa formazione si integra alla perfezione
la base della teoria montessoriana con la pratica
ed il lavoro personale; assicurando, in questo
modo, l’acquisizione e comprensione di tutti gli
strumenti necessari per l’applicazione del metodo
Montessori.
L’Educazione Montessoii è una proposta
pedagogica con basi profondamente scientifiche e
ampio riconoscimento a livello internazionale per
il suo profilo innovativo che aiuta i bambini nel loro
sviluppo olistico di mente, corpo ed emozioni.
Essendo questo un metodo scientifico basato
sull’osservazione sistematica della natura reale dei

bambini e bambine, si adegua alle necessità
specifiche di o tappa di sviluppo della
persona.
Da IMI vogliamo proporre una tormaztone
innovativa completamente online per poter
conciliare il desiderio di formazione con vita
familiare e lavorativa. Le nuove tecnologie ci
permettono ora di godere di questo formato
flessibile, mantenendo alto il livello di,
qualità.

Obiettivi
del corso
Obiettivi Generali
• Saper vivere la pratica educativa mettendo il bambino/a al centro dell’apprendimento e
rispettando le sue necessità individuali di sviluppo fisico, intellettuale ed emotivo.
• Vivere la pratica educativa in maniera armonica e raggiungere la soddisfazione giorno per
giorno.
• Offrire tutti gli strumenti teorici e pratici per l’attuazione dell’Educazione Montessori negli
spazi per bambini e bambini da 0 a 3 anni (scuole, famiglie o altri centri educativi alternativi).
• Offrire uno spazio di riflessione sulla pratica educativa basata sulle evidenze scientifiche.

Docenti
I nostri formatori e formatrici sono stati attentamente selezionati per la
loro lunga esperienza internazionale, sia in scuole private che in scuole
pubbliche, con l’obiettivo di trasmettere tutta la ricchezza del Metodo
Montessori nei differenti ambiti sociali.

Obiettivi
del corso
Obiettivi Specifici
• Padroneggiare la base teorica dell’Educazione Montessori ed i suoi obiettivi.
• Ottenere una visione generale dello sviluppo infantile (vita intrauterina, nascita e primi tre
anni) con un focus sugli aspetti fisici, psico-emotivi ed educativi.
• Comprendere profondamente le caratteristiche ed il funzionamento dell’ambiente
preparato idoneo perché l’apprendimento dei bambini e bambine sia un’esperienza attiva che
possa seguire i loro tempi e ritmi personali.
• Padroneggiare le strategie di attuazione del Metodo Montessori: sapere come progettare
uno spazio Montessori in casa, nella scuola o in un qualsiasi ambiente preparato alternativo.
• Saper definire ogni tappa di sviluppo offrendo attività specifiche che accompagnino ogni
aspetto della diversità ed originalità individuale.
• Padroneggiare la sequenza logica delle attività per ogni area di sviluppo: Vita Pratica,
Movimento, Sensoriale, Linguaggio, Espressione artistica e musicale.
• Comprendere l’importanza del garantire relazioni affettive stabili e significative tra adulto e
bambino, curando i momenti di attenzione individualizzata.
• Saper creare relazioni di supporto, cooperazione, fiducia, ascolto tra la famiglia e la
comunità professionale.
• Comprendere come la constante osservazione esterna ed
interna sia alla base dell’Educazione Montessori e come
usare questa abilità per conoscere, seguire e pianificare
indirettamente.
• Conoscere le potenzialità dell’apprendimento del
cervello e le basi scientifiche e neuroscientifiche che
convalidano l’Educazione Montessori.

Moduli

Teorico
1. Contesto storico: Contesto storico del
lavoro della Dott.ssa Maria Montessori
ed evoluzione cronologica e geografica
del metodo.
2. Psicopedagogia: Una solida base
teorica per poter porre in pratica una
pedagogia incentrata sullo sviluppo sano
di bambini e bambine.
3. Il metodo scientifico: Il metodo
scientifico sviluppato dalla Dott.ssa
Montessori con tutti i suoi elementi
teorici.
4. L’Ambiente Preparato: L’Ambiente
Preparato come elemento educativo, la
sua adeguatezza e gestione.
5. L’adulto: L ’adulto in relazione con il
bambino: il nuovo ruolo dell’adulto e
l’importanza dell’osservazione e della
cura delle relazioni.
6. Convalidazioni Scientifiche: Tutte
le convalidazioni scientifiche della
pedagogia Montessori dalla psicologia
fino alla neuroscienza.

Pratico
7. Movimento: Non solo parlaremo di
motricità fine o grossa, ma anche di tutto
aquello che porta il bambino/a a sviluppare
le sue abilità e e strategie per spostarsi e
muoversi cori differenti propositi.
8. Sensoriale: In questo modulo vedremo le
distinte tappe di sviluppo e come il sistema
nervoso, attraverso i sensi, percepisca gli
stimoli e le sensazioni dell’ambiente per dar al
bambino/a un ordine alla sua mente.
9. Vita practica: Le attività di vita pratica
sono quelle di Cura della Persona, Curi
ellAmbiente, Grazia e Cortesia e Controlli del
Movimento che fanno di questa area la base
essenziale di tutti gli apprendimenti futuri.
10. Espressione artistica: L’arte è
l’espressione genuina della propria
interiorità. Trascende tecniche, modelli
e materiali. In questo modulo, vedremo
come scorprirlo attraverso attività di
esplorazionen.
11. Linguaggio: Ci approssimeremo al
linguaggui da una prospettiva Montessori.
Vedremo il gran ventaglio di pratiche e
materiali che la dottoressa progettò per
aiutare lo sviluppo dell’acquisizione del
linguaggio.

Destinatari

Attualmente c’è nel mondo una grande richiesta di professionisti con una solida formazione
Montessori per poter far partire progetti nuovi, dato che sono molte le famiglie che chiedono
un’educazione “differente” e più rispettosa per i loro figli e figlie.
Questo programma è progettato per tutte quelle persone con un interesse per la prima infanzia
dalla nascita fino ai tre anni di età, come ad esempio:
• Educatori ed educatrici d’infanzia
• Educatori ed educatrici specializzati in Necessità Educative Speciali
• Direttori e direttrici di centri d’infanzia istituzionali (Giardini d’infanzia o Nidi Montessori)
e non istituzionali (ludoteche)
• Assistenti alla prima infanzia (AEC)
• Babysitter
• Psicologi e logopedisti
• Educatori ed educatrici d’infanzia
• Genitori
• Pediatri

Vuole che la
chiamiamo?
Contattaci e ti
assisteremo senza
Impegno

Voglio essere chiamato

Immatricolazione

Posti Limitati
Pre-iscrizione 80€

Una volta realizzata la preiscrizione riceverà un formulario di iscrizione alla mail che ci ha lasciato,
in modo da terminare il processo d’immatricolazione.

INFORMAZIONI

Una volta realizzata l’iscrizione si disporrà di 14 giorni di calendario per esercitare il diritto di recesso.

Opzioni e date di pagamento
OPZIONE A

OPZIONE B

18 rate di 196€*

12 rate di 284€*

Iscrizione 80€
Registrazione 295€

Iscrizione 80€
Registrazione 295€

1ª rata il 05/11/2020
18ª rata il 05/04/2022

1ª rata il 05/11/2020
12ª rata il 05/10/2021

3.550€*

3.550€*

OPZIONE C

OPZIONE D

6 rate di 549€*

Pagamento unico

Iscrizione 80€
Registrazione 295€

Iscrizione 80€
Pagamento unico di 3.292,50€ il
05/10/2020

1ª rata il 05/11/2020
6ª rata il 05/04/2021

3.550€*

COSTO DELLA FORMAZIONE

3.372,50€

*Questo metodo prevede la riscossione dell’1,1% di TIN per le spese amministrative, la gestione dell’addebito diretto e la restituzione delle entrate.

Titolo e data

IMI

Gli studenti che supereranno positivamente la formazione otterranno il titolo di:

Maestro/Guida Montessori IMI per la tappa 0-3 anni
Titolo con riconoscimento e validità internazionale, rilasciato da:
International Montessori Institute.

Date della formazione
• Inizio del corso: 13/10/2020
• Data di fine corso: 10/10/2021
• Tour virtuale: 5/10/2020 dove sarà mostrato il funzionamento del campus virtuale.

www.montessorispace.com

Desideri maggiori informazioni sui nostri corsi e formazione?
Contattaci e ti informeremo in modo personalizzato e senza impegno

CONTATTO

Indirizzo
Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

Tel

Email

+34 93 102 97 80
+34 638 64 56 62

imi@montessorispace.com

